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Allegato al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

Il sottoscritto Prof. Maurizio Genuardi, membro della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2018PO18193 - Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Salute della Donna e Bambino -  SDB per il settore 
concorsuale 06/A1 -  GENETICA MEDICA (profilo: settore scientifico disciplinare MED/03 -  
GENETICA MEDICA) ai sensi deN’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale n. 4331 del 20 Dicembre 2018, il cui avviso è stato pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 18 Gennaio 2019, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami,

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica (Collegamento Skype), alla stesura 
del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Maurizio 
Clementi, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 4 giugno 2019
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Allegato D) al Verbale 4

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

CANDIDATO: Prof. Leonardo Salviati

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
Punti per le pubblicazioni 27.5; Punti per gli indici bibliometrici 15.0
Punti per l’attività globale di ricerca 12.0 Totale punti 54,5

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
Per il Curriculum e le attività Istituzionali (Direttore Biblioteca di Medicina, Direttore della 
Scuola di Specializzazione in Genetica Medica) Totale punti 20

Attività didattica
Per la continuità, titolarità di corsi, congruità con il SSD MED/03. Totale punti 20 

GIUDIZIO COMPLESSIVO: eccellente. Totale Punti 94.5

Padova 04/06/2019

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi il Prof. Salviati è stato individuato 
a unanimità quale candidato vincitore della presente procedura selettiva per le seguenti 
motivazioni:
il candidato ha un’attività scientifica eccellente, in particolare le pubblicazioni sullo studio 
delle basi genetiche e della fisiopatologia di malattie metaboliche e in particolare delle 
patologie mitocondriali e dei difetti del metabolismo intermedio, lo studio delle basi genetiche 
e della fisiopatologia di malattie neuromuscolari e la caratterizzazione clinica e molecolare 
di pazienti affetti da sindromi dismorfiche o da ritardo mentale hanno un eccellente IF, 
numero di citazioni e HI. In oltre la metà dei lavori presentati è evidente la sua leadership 
nel mondo scientifico. L’attività didattica è continuativa nel settore in numerosi corsi di 
laurea, triennale, a ciclo unico e magistrale, scuole di Specializzazione e di dottorato. Ha 
avuto ruoli nelle attività istituzionali dell’Università di Padova. Ha un eccellente curriculum 
assistenziale.
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Maurizio Clementi professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova 
Maurizio Genuardi professore di prima fascia presso l’Università Cattolica del Sacro 

Cuore
Alessandra Renieri professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Siena 
Marco Seri professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Bologna 
Liborio Stuppia professore di prima fascia presso l’Università “G.D’Annunzio” di Chieti- 
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